TORNEO DI SCACCHI NON OMOLOGATO

MEMORIAL GIOVANNI MANCINI

Con il patrocinio del Comune di Civitanova del Sannio (IS)

Bando
1. Il torneo è aperto a tutti; non è necessaria la tessera FSI e non è valido per le variazioni Elo;
2. Il contributo organizzativo è di €10; di €5 per i giocatori residenti a Civitanova del Sannio;
3. Il montepremi è formato da una parte fissa (€300), e da una parte variabile formata dal
90% delle iscrizioni. Il montepremi è così ripartito:
- 1° assoluto: €60 + 10% iscrizioni + coppa
- 2° assoluto: €50 + 10% iscrizioni
- 3° assoluto: €40 + 10% iscrizioni
- 1° fascia Elo < 1500 punti: €30 + 10% iscrizioni
- 1° fascia 1500 < Elo < 1700 punti: €30 + 10% iscrizioni
- 1° fascia 1700 < Elo < 1900 punti: €30 + 10% iscrizioni
- 1° civitanovese: €30 + 10% iscrizioni
- 2° civitanovese: €20 + 10% iscrizioni
- 3° civitanovese: €10 + 10% iscrizioni
I premi di fascia saranno erogati se ci saranno almeno tre giocatori a competere.
I premi sono indivisibili e non cumulabili. In caso di ex aequo, il premio verrà assegnato
in base ai criteri di spareggio indicati il giorno del torneo.
4. Il torneo prevede 7 turni di gioco; cadenza 10’+5’’ a mossa; accoppiamenti con sistema
svizzero;
5. Il torneo avrà luogo sabato 20 agosto 2022 in via Roma nei pressi dell’ufficio postale (in
caso di pioggia, il torneo si svolgerà presso l’asilo comunale in via Cardarelli), secondo il
seguente calendario:
- Ore 14:50: chiusura iscrizioni;
- Ore 15:00: primo turno;
- Ore 15:30: secondo turno;
- Ore 16:00: terzo turno;
- Ore 16:30: quarto turno;
- Ore 17:00: pausa;
- Ore 17:15: quinto turno;
- Ore 17:45: sesto turno;
- Ore 18: 15: settimo turno;
- Ore 18:45: premiazione;
Gli orari sono indicativi e potrebbero subire variazioni durante il torneo;
Terminata la manifestazione, i giocatori potranno godere del piatto tipico di Civitanova
“patate sotto la coppa”, consumabile agli stand della fiera che avrà luogo presso la
piazza del paese. Si sottolinea che la fiera e il torneo sono manifestazioni tra loro
indipendenti.
6. L’Organizzatore si riserva di apportare tutte le modifiche rese necessarie al fine della buona
riuscita della manifestazione;
7. Durante il torneo è fatto obbligo a partecipanti e accompagnatori di rispettare tutte le
norme anti-Covid eventualmente vigenti.

8. L’adesione al torneo comporta l’assenso alla pubblicazione di dati e fotografie. Per i
minorenni, il consenso è considerato implicitamente dato dai genitori o da chi ne fa le veci;
9. È gradita prescrizione con messaggio Whatsapp al seguente numero: 334 1386663 (Elia).
Per informazioni sulla fiera o per indicazioni stradali, chiamare il numero: 377 1360648
(Venanzio).

